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TURISMO
Una città a misura di cittadino è una città a misura di turista. Programmazione, servizi,
luoghi, eventi e iniziative coordinate per raccontare una città da scoprire e vivere.

COLLEGAMENTI
MARITTIMI
E
AEROPORTUALI
Se pur consapevoli che la questione non dipenda direttamente dal comune, la nostra
amministrazione intende esercitare il proprio ruolo e si adopererà, in stretta collaborazione
con le altre amministrazioni e con tutti gli enti competenti, affinché Mazara del Vallo possa
fruire dei benefici inerenti i collegamenti aeroportuali e marittimi (Aeroporto Birgi, tratta
Mazara-Pantelleria).

CULTURA
Mazara del Vallo è una realtà multiculturale ed accogliente. Tante saranno le iniziative per
proiettare la città verso i grandi temi del passato, del presente e del futuro. Mazara, ovvero
l’Europa che protende verso l’Africa e viceversa. Un progetto di visione e non un semplice
calendario di eventi. Tutte le istituzioni culturali della città saranno coinvolte in sinergia per
l’arte, la musica, gli spettacoli, eventi, fiere, la moda, convegni, sport. Valorizzazione della
biblioteca comunale, delle strutture museali esistenti, museo del mare.

SVILUPPO
ECONOMICO
E
LAVORO
Oltre al turismo, pesca e agricoltura sono e saranno il volano su cui si fonda l’economia
mazarese. Valorizzazione e promozione dei prodotti locali di altissima qualità. Incentivare
la realizzazione di nuove attività sul territorio comunale premiando e supportando le buone
idee imprenditoriali. I potenziali giovani imprenditori mazaresi avranno a disposizione un
team di persone che potranno consigliarli e aiutarli nella concretizzazione di un progetto
d’impresa. Istituzione di un microcredito comunale. L’amministrazione si adopererà per
l’istituzione di una ZFU (Zona franca urbana).

VISIONE
STRATEGICA
DELLA
CITTÀ
In questi decenni è mancata la programmazione. Vogliamo istituire una consulta di
saggi mazaresi a titolo gratuito che abbiano a cuore la comunità e che si adopereranno
per elaborare e rifondare la visione strategica del territorio. L’amministrazione 5 stelle
si adopererà per proporre alla città ed approvare il Piano regolatore generale (PRG),
strumento principale della pianificazione urbanistica a livello comunale, e il Piano di utilizzo
del demanio marittimo (PUDM), strumento necessario ad una reale valorizzazione del
litorale mazarese.
Si intende coinvolgere tutti i professionisti del turismo e del settore dell’ospitalità per definire
obiettivi e scelte strategiche inerenti un piano di marketing turistico per la promozione della
città e delle sue bellezze. L’amministrazione si impegna ad adoperarsi per un confronto
con la Snam per garantire il bene collettivo e vantaggi per la città di Mazara del Vallo.

SERVIZI
Una città a misura d’uomo, dove servizi ai cittadini e informazioni sono facilmente
accessibili a tutti. Istituzione di un “ufficio di prossimità” per avvicinare giustizia e cittadini.

VALORIZZAZIONE
DEL
PATRIMONIO
COMUNALE
Cura e tutela del patrimonio comunale. Gli immobili comunali dovranno essere funzionali
e al servizio della collettività. L’amministrazione si adopererà per rendere disponibili alle
associazioni, ai vari enti pubblici, alle scuole sedi funzionali e prestigiose che consentano
di mantenere, garantire e ottimizzare i servizi ai cittadini e alle famiglie, nell’ottica anche
della riduzione dei fitti passivi.

TERRITORIO
E
AMBIENTE
Una città pulita, ben organizzata e multifunzionale, dove anziani, adulti, ragazzi e
bambini, possano svolgere serenamente le loro attività quotidiane. Tutela e valorizzazione
del territorio, dell’ambiente, delle falde acquifere, delle spiagge, della flora e della fauna.
Massimo impegno nei rapporti con i vari livelli istituzionali al fine di avviare e ultimare il
dragaggio del fiume Mazaro. Riteniamo necessario realizzare interventi di difesa della
costa al fine di preservare e proteggere dall’erosione le spiagge. Verso la Strategia rifiuti
zero. Migliorare e strutturare un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale
differenziabile e ottimizzi la qualità del materiale da riciclare, diminuendo contestualmente
la quantità di rifiuti prodotti. Piano amianto. Risanamento aree degradate.

MOBILITÀ
Riorganizzazione della mobilità cittadina e dei servizi di trasporto pubblico (autobus,
scuolabus, etc), piste ciclabili, parcheggi, ottimizzazione della ZTL, ponte ciclo pedonale,
piano dei carburanti, colonnine elettriche, incentivazione della mobilità sostenibile casascuola casa-lavoro, contributi per l’acquisto di biciclette per uso urbano non sportivo.

REDDITO
ENERGETICO
L’idea si basa su un fondo pubblico che serve per finanziare l’installazione di impianti
fotovoltaici sulle case dei cittadini, a partire da quelli con redditi più bassi ma destinato
a tutti, gratuitamente. L’energia prodotta viene usata dalla famiglia, che risparmia sulla
bolletta, e quella eccedente viene ceduta alla rete, alimentando un fondo che servirà ad
acquistare nuovi impianti.

PACE
FISCALE
Ogni cittadino contribuisce al buon funzionamento del comune e deve ricevere un servizio
efficiente. Attraverso un processo di digitalizzazione e semplificazione e sburocratizzazione
del sistema fiscale comunale. Basta code estenuanti e snervanti. Occorre maggiore sintonia

fra comune e cittadini, e pertanto, tutti gli uffici saranno efficienti e ben organizzati in
una rete di comunicazioni che dall’anagrafe all’ufficio tributi consenta ad ogni cittadino di
avere chiara e trasparente la propria posizione fiscale.

SALUTE
E
SANITÀ
Assicurare condizioni igienico-sanitarie ottimali della città in sinergia e in pieno accordo
con tutti gli organi competenti. Intervenire a tutela della sanità mazarese nella conferenza
dei sindaci del territorio provinciale per un’adeguata applicazione del piano sanitario
regionale siciliano, collaborando fattivamente con l’amministrazione dell’Asp di Trapani
per la formulazione del relativo atto aziendale.

POLITICHE
SOCIALI
E
DI
INCLUSIONE
Nessuno deve rimanere indietro. Partendo dalla ricognizione e mappatura puntuale dei
bisogni e dei servizi mirati l’amministrazione 5 stelle intende contrastare la povertà, le
diseguaglianze, le devianze e le dipendenze, la solitudine e l’emarginazione attraverso
una fitta rete di soggetti pubblici e di volontariato, attivando nuovi servizi e rinforzando i
servizi fondamentali già esistenti (servizio sociale professionale e centro per la famiglia).
Sinergia fra ufficio tecnico e solidarietà sociale per progettare e realizzare azioni che
consentano di ottenere risorse da utilizzare per cantieri di servizio, lavori di pubblica utilità,
borse lavoro, progetti inclusivi, eliminazione barriere architettoniche, etc etc.
Predisposizione di progetti utili alla collettività mazarese inerenti il Patto per il lavoro e
il Patto di inclusione relativi al reddito di cittadinanza erogato dallo stato. Attivazione
della “Banca del tempo sociale” coinvolgendo studenti e giovani al valore della solidarietà.
Spazi gioco e centri socioeducativi come punti di aggregazione per le diverse fasce d’età.
Politiche di sostegno alla genitorialità e aiuto alle famiglie. Assistenza agli indigenti con il buon
funzionamento della mensa sociale.
Una città che non ha a cuore i diversamente abili non può definirsi una città moderna.
Progetti per facilitare l’accessibilità e la mobilità in città, diritto al mare nei mesi estivi, ascensori/
montacarichi/piattaforme elevatrici per diversamente abili.

CENTRO
STORICO
E
PERIFERIE
Giusto equilibrio e cura di ogni quartiere sia esso centrale o periferico.
Crescita omogenea e attenzione per tutto il territorio comunale.
Valorizzazione del centro storico attraverso la cura e il miglioramento dell’esistente e la
creazione di una ZFU (Zona franca urbana), che invogli la creazione di nuove attività e
imprese. Con l’obiettivo di rendere tutti i cittadini partecipi della vita della città, favorendo
l’inclusione e contrastando l’emarginazione e il degrado, ci adopereremo per prenderci
cura delle periferie e delle frazioni, dotandole, ove non ancora presenti e/o non efficienti,
di servizi pubblici adeguati quali sistema idrico, fognature, illuminazione, marciapiedi,
aree verdi, parchi a gioco, attrezzature sportive e, in particolare, collegamenti più intensi
del trasporto pubblico. Fruibilità, cura e pulizia di Tonnarella, Trasmazzaro, Bocca Arena,
Borgata Costiera, Mazara due, e di ogni quartiere e zona della città.

SCUOLE
Nelle scuole si forma il cittadino di domani. Le istituzioni scolastiche saranno al centro
dell’azione politico-amministrativa della giunta. Collaborazione, sinergia, interazioni
positive al fine di educare i bambini ed i ragazzi alla bellezza, alla collaborazione e al
rispetto reciproco, al senso civico, alla cura e alla fruizione degli spazi pubblici, all’amore
per la Natura. Intendiamo istituire una consulta della Pubblica Istruzione per incontrare
periodicamente dirigenti scolastici e rappresentanti degli organi collegiali. Si vuole
puntare alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici di competenza
comunale, all’efficientamento energetico, e alla valorizzazione delle aree a verde presenti.
Ci impegneremo affinché gli spazi scolastici non siano più solo luoghi di studenti e docenti,
ma spazi per tutti i cittadini che credono nel valore dell’istruzione, della formazione e
del volontariato. Potenziamento e ottimizzazione del servizio di scuolabus attraverso
nuovi mezzi per garantire un servizio efficiente sin dal primo giorno di scuola. Istituzione
e promozione dell’iniziativa “Nonne e Nonni Vigile”. Ottimizzazione e miglioramento
del servizio mensa scolastica. Promozione, sensibilizzazione e progetti educativi per
contrastare lo spreco alimentare. Valorizzazione del servizio di assistenza all’autonomia
e alla comunicazione. Graduatorie comunali per il personale.Costituzione dello sportello
di ascolto in ogni scuola.

SICUREZZA
Per la cittadinanza tutta, ma anche nell’ottica dello sviluppo e del mantenimento di un
turismo di qualità, la città deve essere dotata di un adeguato dispositivo di vigilanza.
Soprattutto nel periodo estivo verrà potenziato il servizio di controllo della Polizia
municipale che, di concerto con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, garantirà la
sicurezza di residenti e turisti e attività commerciali affinché si possa serenamente godere
della movida mazarese.

SPORT
Lo sport è momento di educazione, di socializzazione, di benessere fisico e psichico,
ed anche di cultura, e rappresenta un obiettivo fondamentale del nostro quinquennio
amministrativo. L’amministrazione si adopererà per un costante e fattivo rapporto
di collaborazione con tutte le associazioni sportive e tutti gli sportivi, affinché vengano
promosse e sostenute politiche di sensibilizzazione, informazione e pratica degli sport.
Pista ciclabile, parchi, palestre, progettazione di nuovi impianti e cura e valorizzazione
degli impianti esistenti, spazi pubblici per fare pratica sportiva agonistica e non agonistica.
Lo sport come strumento per lo sviluppo completo e armonico della personalità dei
giovani. Ci adopereremo affinché già sin dalle scuole primarie si promuova l’avvio alla
pratica sportiva, si invitino gli studenti alle manifestazioni sportive più rilevanti, si favorisca
l’integrazione attraverso lo sport tra studenti di diverse nazioni ed etnie.
Importante la collaborazione sinergica fra assessorato, commissione consiliare, consulta
dello sport e tutti gli Enti di promozione sportiva.

DECORO
URBANO,
RELAX,
GIOVANI
E
FAMIGLIE
Di ogni quartiere della città dovrà essere curata la bellezza, la pulizia, il decoro urbano, e
il verde pubblico. Ci impegneremo a dotare la città di parchi gioco, strutture per lo sport
all’aperto, aree a verde, dove bimbi, giovani e meno giovani possano vivere e godersi
momenti di relax e di socializzazione.

CIMITERO
Il grado di civiltà di una comunità si misura, anche attraverso il rispetto che la stessa
rende ai defunti e ai luoghi preposti ad accogliere chi non c’è più.
Cura ed accurata gestione del cimitero. Digitalizzazione e geolocalizzazione degli spazi
cimiteriali. La digitalizzazione e geolocalizzazione dei loculi favorirebbe, infatti, sia la
ricerca dei loculi dei propri defunti che una migliore gestione della concessione dei loculi
e della tumulazione delle salme e delle cicliche estumulazioni. L’amministrazione 5 stelle
intende verificare se vi siano le condizioni per la realizzazione di un impianto per la cremazione
dei defunti e di un cinerario ove raccogliere le ceneri di chi è stato cremato, secondo la normativa
nazionale e regionale. Verrà predisposto uno spazio e il relativo regolamento per dare degna
sepoltura ai piccoli animali d’affezione che hanno donato compagnia, gioia e felicità a
anziani, bambini e intere famiglie così come prevede la legge regionale.

ANIMALI
Creazione di oasi per i cani non aggressivi reimmessi sul territorio garantendo cibo e
acqua attraverso l’installazione di appositi distributori. Creare e adibire tratti della città
a aree di giochi e sgambamento per i cani padronali. Allocare in diversi punti della città
cestini di raccolta per le deiezioni canine.
“Petfriendly” spiagge attrezzate per il libero accesso degli amici a quattro zampe,
bau beach al servizio della cittadinanza e dei turisti. Al fine di arginare il fenomeno del
randagismo occorre potenziare ed ampliare il rifugio sanitario, creare un’ulteriore area
da adibire al solo ricovero dei cuccioli, promuovere e agevolare la sterilizzazione anche
dei cani padronali, promuovere e incentivare le adozioni. Riteniamo di valutare anche
l’opportunità di realizzare un canile municipale al fine di ottimizzare l’attuale servizio e
risparmiare risorse. Collaborazione e sinergia con i vari enti e associazioni di volontariato.
Campagne di sensibilizzazione in tutti i gradi scolastici con visite presso il rifugio e dibattiti
nelle scuole. L’amministrazione valuterà di destinare un’area o parco a una o più colonie
feline dove immettere gatti sterilizzati creando così una comunità anche numerosa ma
sanitariamente ottimale. Cimitero per gli animali d’affezione.

SINERGIA
Parola d’ordine sinergia. Ogni azione dell’amministrazione sarà realizzata nel segno
della collaborazione e della condivisione. L’amministrazione comunale dialogherà
propositivamente con ogni livello istituzionale e con tutti i cittadini. Consulta dei giovani,
consulta della pubblica istruzione, consulta dello sport, consulta del turismo, organizzazioni
di categoria, associazioni di volontariato, ognuno potrà essere partecipe attivo nella
realizzazione di azioni e progetti per il Bene comune.

PROGETTI
Redazione e realizzazione di un parco progetti di rinnovamento della visione strategica
della citta.
» Progetti di urbanizzazione primaria (Strade, acqua potabile, fognature, illuminazione
pubblica);
» Miglioramento della viabilità e della mobilità urbana (sottopassaggi, bretelle di
collegamento, ponte ciclo-pedonale, pista ciclabile, parcheggi, ottimizzazione ztl);
» Decoro urbano (piazze, pavimentazioni artistiche, fontane, monumenti, parchi, ville,
pescherecci d’arte);
» Palestre e strutture sportive open (miglioramento delle strutture esistenti e
realizzazione di nuove);
» Porto peschereccio e turistico, collegamenti marittimi, e servizi connessi;
» Riqualificazione e miglioramento della fruibilità dei siti di interesse turistico;
» Concorsi di idee;
» Perequazione urbanistica;
» Partnership pubblico privato.
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